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CURRICULO VERTICALE  



 

 

IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020/2021 l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica, tema 

che assume oggi una rilevanza strategica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” 

del nostro sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 

vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 

Le Linee Guida prevedono, all’interno del curricolo di istituto, per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, un orario complessivo 

annuale non inferiore a 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti 

del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. 

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline in quanto supera i canoni di una 

tradizionale disciplina per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

 

 
FINALITA’ GENERALI DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 Promozione della conoscenza della Costituzione Italiana quale norma cardine dell’ordinamento; 

 Promozione della conoscenza della Costituzione Italiana quale criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 

istituzionali e sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà; 

 Promozione della conoscenza della Costituzione Italiana quale strumento atto a realizzare il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di 

tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese; 

 Rafforzamento della collaborazione tra scuola e famiglia al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non 

solo con riguardo ai diritti, ma anche ai doveri e alle regole di convivenza, nonché sfide del presente e dell’immediato futuro; 

 Rafforzamento della dimensione trasversale ed extra-disciplinare dell’apprendimento attraverso l’introduzione di un nuovo insegnamento che si 

avvale di una pluralità di obiettivi di apprendimento e di competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 

disciplinari; 

 Potenziamento della capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale 

della comunità; 



 Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche” di cittadinanza. 

 

 
NUCLEI TEMATICI 

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 CITTADINANZA DIGITALE, capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - 1° BIENNIO 

 Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 

 Conosce l’impianto costituzionale del nostro Paese per poter esercitare i propri diritti e riconoscere i propri doveri. 

 È consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso la conoscenza degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano. 

 Prende coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile nella società contemporanea e si comporta in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

 Rispetta l’ambiente, lo cura, lo conserva, lo migliora, seguendo il principio di responsabilità individuale e collettiva. 

 Adotta i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo. 

 Persegue con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale. 

 Conosce le norme che regolano l’uso consapevole della rete. 

 Conosce e applica buone pratiche per lo sviluppo eco-sostenibile. 



 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - 2° BIENNIO 

 Conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

 È consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano. 

 Conosce i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

 Esercita correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali. 

 Partecipa consapevolmente al dibattito culturale nel rispetto delle idee altrui. 

 Coglie la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formula risposte personali argomentate. 

 Prende coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e si comporta in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

 Rispetta l’ambiente e si adopera per migliorarlo, operando a favore dello sviluppo eco-sostenibile. 

 Adotta i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 Persegue con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori 

e abiti di contrasto. 

 Esercita i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Rispetta e valorizza il patrimonio artistico-culturale e i beni pubblici comuni. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – QUINTO ANNO 

 Conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

 Conosce i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 



 Conosce le regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

 Esercita correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali  

e sociali. 

 Partecipa consapevolmente al dibattito culturale. 

 Coglie la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formula risposte personali argomentate. 

 Prende coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e si comporta in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

 Rispetta l’ambiente e si adopera per migliorarlo. 

 Adotta i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 Persegue con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 Esercita i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Compie le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni. 

 

 
METODOLOGIA 

Sono da adottare metodologie didattiche capaci di valorizzare l’attività di laboratorio e l’apprendimento che nasce dall’esperienza, ponendo al centro lo 

studente con i suoi interessi e vissuti. 

Pertanto, saranno privilegiate metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni e volte a sviluppare la 

dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico, quali ad esempio la lezione partecipata, la didattica laboratoriale, il debate, il cooperative learning, 

il problem solving. 



Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, collaborativo e partecipe di ciascun alunno in seno alle attività didattiche. Sarà favorita la 

partecipazione a concorsi, convegni, incontri con esperti, seminari di studio/approfondimento, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del 

territorio. 

 

 
INTEGRAZIONI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE A 

CONCLUSIONE DEL SECONDO CICLO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 

RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA. 

 L’introduzione nel curricolo di un ulteriore insegnamento, quale l’educazione civica, comporta la revisione del PECUP, ossia del Profilo Educativo, 

Culturale e Professionale così come introdotto dal D.Lgs. 226/2005. 

 Pertanto, sulla base dell’allegato C del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, alla fine del quinquennio lo studente: 

 conoscerà l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale; 

 conoscerà i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali; 

 sarà consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro; 

 eserciterà correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali 

e sociali; 

 sarà in grado di partecipare criticamente e argomentando al dibattito culturale; 

 saprà cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate; 

 avrà preso coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e saprà comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale; 

 rispetterà l’ambiente, saprà curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità; 

 adotterà i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile; 

 perseguirà con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie; 

 eserciterà i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica; 



 compirà le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

 opererà a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese; 

 rispetterà e valorizzerà il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 
LA VALUTAZIONE 

La Legge n. 92/2019 dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 

giugno 2009, n. 122. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 

Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dal Consiglio di Classe anche nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. 
 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l'insegnamento dell'educazione civica e 

affrontate durante l'attività didattica. 

Si ritiene che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze 

conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica. 

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte 

all'attribuzione del credito scolastico. 

Il voto di educazione civica sarà attribuito sulla base della griglia o della rubrica di valutazione. 



 

TABELLA RIPARTIZIONE ORE DI EDUCAZIONE CIVICA PER DISCIPLINA 
 

COSTITUZIONE Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Quinto anno Totale ore svolte in 

5 anni 
Matematica/fisica 0 0 0 0 0 0 

Scienze 0 0 0 0 0 0 

Geostoria 2 2 - - - 4 

Italiano/Latino 2 2 4 4 4 16 

Scienze motorie 4 4 0 0 0 8 

Storia/Filosofia -  4 5 5 14 

Religione 0 0 2 2 2 6 

Arte 0 0 2 1 1 4 

Inglese 0 0 0 0 0 0 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

      

Matematica/Fisica 2 2 2 2 2 10 

Scienze 4 4 2 2 2 14 

Geostoria 2 2 - - - 4 

Italiano/Latino 1 1 2 2 2 8 

Scienze motorie 0 0 2 2 2 6 

Storia/Filosofia - - 2 2 2 6 

Religione 1 1 1 1 1 5 

Arte 3 3 2 3 3 14 

Inglese 0 0 2 1 1 4 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

      

Matematica/Fisica 4 4 2 2 2 14 

Scienze 2 2 2 2 2 10 

Geostoria 0 0 - - - 0 

Italiano/Latino 0 0 0 0 0 0 

Scienze motorie 0 0 0 0 0 0 

Storia/Filosofia - - 0 0 0 0 

Religione 2 2 0 0 0 4 

Arte 0 0 0 0 0 0 

Inglese 4 4 2 2 2 14 



 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA ORE DI ED. CIVICA PER DISCIPLINA 
 

 COSTITUZIONE SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA TOT ORE 

Matematica/Fisica 0 10 14 24 

Scienze 0 14 10 24 

Geostoria 4 4 0 8 

Italiano/latino 16 8 0 24 

Scienze motorie 8 6 0 14 

Storia/filosofia 14 6 0 20 

religione 6 5 4 15 

Arte 4 14 0 18 

Inglese 0 4 14 18 

 
 

TABELLA RIPARTIZIONE ORE NUCLEI TEMATICI 
 

COSTITUZIONE Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Quinto anno Totale ore svolte 

in 5 anni 
 8 ore 8 ore 12 ore 12 ore 12 ore 52 ore 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

      

 13 ore 13 ore 15 ore 15 ore 15 ore 71 ore 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

      

 12 ore 12 ore 6 ore 6 ore 6 ore 42 



EDUCAZIONE CIVICA - Nuclei di apprendimento fondamentali 
 

CLASSE PRIMA – LICEO SCIENTIFICO 
 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare - 8 ore 

Obiettivi di apprendimento Totale ore 8 

 
• Individuo e società 

• Il concetto di Stato 

ieri e oggi 

• La democrazia e i 

suoi fondamenti 

• La repubblica e i suoi 

fondamenti 

• La cittadinanza 

• Prove di democrazia 

a scuola 

L’inno nazionale e il 

tricolore 

 

 
 

Ed. stradale 

 
Italiano/Latino: 2 ore 

Geostoria: 2 ore 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Scienze motorie: 4 ore 

Conoscenze Competenze  

• Definizione di individuo e 

società 

• Origini e compiti principali 

dello Stato 

• La democrazia diretta e 

rappresentativa 

• La Repubblica: ieri e oggi 

 
• La partecipazione degli 

studenti all’attività degli 

organi collegiali scolastici, 

come consiglio di classe, 

consiglio di Istituto, consulta 

provinciale degli studenti e 

Parlamento regionale degli 

studenti 

-Il regolamento d’Istituto: 

struttura e contenuti 

 
• Lo Statuto delle studentesse 

e degli studenti della scuola 

secondaria. 

Il Codice della strada: 

struttura e funzione 

• La segnaletica stradale 

essenziale 

 
• Comprendere i rapporti fra 

individuo, società e Stato 

• Comprendere le origini e 

l’evoluzione della democrazia 

e della repubblica 

• Sviluppare la cittadinanza 

attiva 

• Attivare atteggiamenti 

consapevoli di partecipazione 

alla vita sociale e civica 



 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE – 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare - 

Obiettivi di apprendimento Totale ore 13 

 
• L’Unione Europea 

• L’ONU 

• L’Agenda 2030 

 
• Alcuni obiettivi 

dell’Agenda 2030 a 

discrezione del CdC 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Educazione al 

volontariato cittadino 

 
Geostoria: 2 ore 

 
 

 

 
 

 
 

Italiano: 1 ore 

Scienze: 4 ore 

Matematica/Fisica: 2 

ore 

Disegno e Arte: 3 ore 

 

 
 
Religione: 1 ora 

Conoscenze Competenze  

 
• Le principali tappe della 

nascita dell’Unione Europea 

• Le principali tappe della 

nascita dell’ONU 

 
 
• L’Agenda 2030 e sviluppo di 

alcuni obiettivi inerenti agli 

argomenti trattati durante 

l’anno scolastico 

 
• Comprendere le ragioni della 

nascita di importanti istituzioni 

politiche 

• Sviluppare la sostenibilità 

come stile di vita 

• Conoscere i principali 

problemi a livello mondiale e le 

misure messe in atto per 

contrastarli 

• Sviluppare una cultura del 

rispetto 

• Sviluppare la cittadinanza 

attiva 

• Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita sociale e 

civica 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Totale ore 12 

 
• Norme 

 
Lingua straniera: 4 ore 

Conoscenze Competenze  

  



 

comportamentali. 

 
 
• Cittadinanza digitale 

• La Rete 

 
• I mezzi di 

comunicazione 

digitale. 

 

 
 

• I pericoli degli 

ambienti digitali: il 

fenomeno del cyber- 

bullismo 

 
Matematica/Fisica: 4 

ore 

 
 

Scienze: 2 ore 

 

 
 

 
 

Religione: 2 ore 

• Comprendere il 

significato di cittadinanza 

digitale ed i principali diritti 

e doveri del ‘cittadino 

digitale’ 

• Riflettere sui principali 

rischi della Rete 

• Riflettere sull’evoluzione 

delle forme di 

comunicazione con 

l’avvento della tecnologia 

digitale 

 
• Acquisire e promuovere 

comportamenti consapevoli 

in Rete 

• Riconoscere le cause 

principali del cyber- 

bullismo 

• Comprendere il significato di 

cittadinanza digitale ed i 

principali diritti e doveri del 

‘cittadino digitale’ 

• Riflettere sui principali rischi 

della Rete 

• Riflettere sull’evoluzione 

delle forme di comunicazione 

con l’avvento della tecnologia 

digitale 

 
• Acquisire e promuovere 

comportamenti consapevoli in 

Rete 

• Riconoscere le cause 

principali del cyber-bullismo 

• Sviluppare attraverso la rete 

la cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti 

consapevoli di partecipazione 

alla vita sociale e civica 

attraverso il digitale. 

 



CLASSE SECONDA – LICEO SCIENTIFICO 
 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ Totale ore 8 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento  

 
• Regole e leggi 

• Regolamento di Istituto 

 
• Costituzioni antiche e 

moderne 

 

 

 

 

 

 

 
• Codice della strada 

 
Italiano: 2 ore 

Geostoria:2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze motorie: 4 ore 

Conoscenze Competenze  

• Definizione, differenze e 

caratteristiche essenziali 

di regole e leggi 

• Il regolamento d’Istituto: 

struttura e contenuti 

• Cos’è una Costituzione e 

sue caratteristiche 

principali 

• Nascita e struttura della 

Costituzione Italiana 

• Il Codice della strada: 

struttura e funzione 

• La segnaletica stradale 

essenziale 

• Le regole principali per i 

pedoni, i ciclisti ed i 

motociclisti. 

• La mobilità sostenibile 

• Riflettere sul ruolo delle 

regole e delle leggi nella 

società e nei gruppi 

• Comprendere i fondamenti 

della Costituzione 

• Comprendere il ruolo di 

diritti e doveri nella vita 

sociale 

• Sviluppare la cittadinanza 

attiva 

• Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 

 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE Totale ore 13 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento  

 
• Alcuni obiettivi 

 
Italiano: 1 ora 

Conoscenze Competenze  

   



 

dell’Agenda 2030 a Geostoria: 2 ore • Il difficile rapporto tra • Sviluppare e diffondere la  

discrezione del CdC Arte: 3 ore uomo e ambiente: i sostenibilità come stile di 

• Cambiamenti climatici con Religione: 1 ora principali danni alla Vita 

riferimento all’Agenda 2030 Scienze: 4 ore biodiversità • Individuare i pro e i contro 

• Globalizzazione Matematica/Fisica: 2 ore • Gli incontri della globalizzazione 

• Fenomeni migratori  internazionali sul clima: • Condividere le differenze e 

Tutela del patrimonio  dal Protocollo di Kyoto valorizzare le diversità 

ambientale  all’Agenda 2030, alla • Sviluppare la cittadinanza 

  Conferenza di Parigi Attiva 

  • Cause e conseguenze del • Attivare atteggiamenti di 

  riscaldamento globale partecipazione alla vita 

  • L’attività di Greta sociale e civica 

  Thunberg e le sue ricadute  

  • Lo sviluppo sostenibile e  

  l’economia circolare  

  • La sostenibilità nei gesti  

  quotidiani  

  • Cos’è la globalizzazione  

  • Vantaggi e rischi della  

  globalizzazione  

  • I fenomeni migratori  

  dall’antichità ad oggi:  

  principali cause e  

  conseguenze  

  demografiche, sociali,  

  culturali  

3. CITTADINANZA DIGITALE Totale ore 12 

Contenuti Trasversalità disciplinare Obiettivi di apprendimento  

  Conoscenze Competenze  



 

• Identità digitale 

• Affidabilità delle fonti 

Norme comportamentali 

• I mezzi di 

comunicazione digitale: 

i social network 

• La violenza in Rete: il 

fenomeno dell’hate 

speech e della violenza 

di genere 

 
Matematica/Fisica: 4 ore 

Scienze: 2 ore 

Lingua straniera: 4 ore 

Religione: 2 ore 

• Cos’è l’identità digitale 

e come si costruisce 

• Regole e comportamenti 

di base nella navigazione: 

la netiquette 

• L’hate speech e il 

Codice di condotta contro 

l’hate speech online 

• I social network pubblici 

e privati: principali norme 

di comportamento 

• La violenza di genere in 

Rete: grooming, sexting, 

sextortion e revenge porn 

 
Le fake news: cosa sono, 

come riconoscerle e 

principali cause 

• Comprendere il significato 

di identità digitale 

• Riflettere sulle norme che 

regolano un corretto e 

responsabile utilizzo della 

Rete 

• Prevenire e contrastare la 

violenza di genere in Rete 

• Promuovere una cultura 

del rispetto reciproco per 

prevenire comportamenti 

violenti in Rete, e non solo, 

valorizzando l’identità di 

genere 

• Acquisire e promuovere 

comportamenti consapevoli 

in Rete 

• Interagire attraverso i 

mezzi di comunicazione 

digitali in maniera 

consapevole e rispettosa di 

sé e degli altri 

• Attivare atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica attraverso il 

Digitale 

 



CLASSE TERZA – LICEO SCIENTIFICO 
 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità disciplinare Obiettivi di apprendimento Totale ore 12 

 
• La Costituzione e le 

garanzie dell’uomo e del 

cittadino: artt. 1-12 

 
Rapporto Stato e Chiesa 

 
-Educazione alla legalità 

e contrasto 

 
• Italiano: 4 ore 

• Storia/Filosofia: 4 ore 

• Religione: 2 ore 

• Arte: 2 ore 

Conoscenze Competenze  

 
• Analisi degli artt. 1-12 

della Costituzione italiana 

 
Il rapporto tra Stato e 

Chiesa in Italia dall’età 

medievale ad oggi, in part. 

i Patti Lateranensi e 

l’Accordo di Villa 

Madama 

 
• La laicità nella 

Costituzione 

 
• La libertà religiosa 

 
Il principio di uguaglianza 

tra tutti i cittadini: lotta 

contro ogni forma di 

discriminazione 

 
• Comprendere i princìpi 

fondamentali della 

Costituzione e i suoi valori 

di riferimento 

• Comprendere il ruolo dei 

princìpi fondamentali della 

Costituzione all’interno 

della vita sociale 

• Sviluppare la cittadinanza 

attiva 

• Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 



 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Contenuti Trasversalità disciplinare Obiettivi di apprendimento Totale ore 15 

 
 
• Educazione al rispetto e 

alla valorizzazione del 

patrimonio culturale 

 
• Alcuni obiettivi 

dell’Agenda 2030 a 

discrezione del CdC. 

 

 
Promuovere un’istruzione 

di qualità inclusiva e 

paritaria. 

 
L’uguaglianza di genere 

 
 

 
Educazione alla salute e al 

benessere 

 
• Italiano: 2 ore 

• Storia: 2 ore 

• Arte: 2 ore 

• Scienze: 2 ore 

• Scienze motorie: 2 ore 

Religione: 1 ora 

Matematica/Fisica: 2 ore 

Lingua straniera: 2 ore 

Conoscenze Competenze  

 
• Cos’è il patrimonio 

culturale 

• Beni mobili e immobili, 

paesaggistici e immateriali, 

culturali 

• La tutela del patrimonio 

culturale nella Costituzione 

ed il ruolo del Mibact 

• Il Patrimonio Unesco in 

Italia 

• Il turismo sostenibile 

 
Eliminare ogni forma di 

discriminazione di genere e 

promuovere un accesso 

paritario a tutti i livelli di 

educazione. 

 
Sradicare ogni forma di 

violenza contro le donne 

nella sfera privata e 

pubblica 

 
 

Assicurare l’assistenza 

sanitaria per tutti e 

supportare la ricerca. 

 
• Promuovere e diffondere 

la conoscenza dei 

comportamenti corretti da 

tenere nella vita sociale 

• Promuovere e diffondere 

la cultura del rispetto e 

della valorizzazione del 

patrimonio culturale 

• Favorire lo sviluppo di 

competenze relazionali 

• Sviluppare la capacità di 

problem solving 

• Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 



 

 
3. CITTADINANZA DIGITALE  

Contenuti Trasversalità disciplinare Obiettivi di apprendimento Totale ore 6 

 
• Internet e privacy 

• Diritti e doveri on-line 

• Dichiarazione dei diritti 

in Internet 

• I mezzi di 

comunicazione digitale: il 

blog 

 
 
• Lingue straniere: 2 ore 

• Matematica: 2 ore 

Scienze: 2 ore 

Conoscenze Competenze  

 
• Cos’è Internet 

• Storia e funzioni 

principali di Internet 

• I principali diritti e doveri 

di chi naviga in Rete 

• La Dichiarazione dei 

diritti in Internet del 2015 

• La privacy online: come 

proteggerla 

• Il diritto all’oblio e la de- 

indicizzazione 

• La No-Mo-Fobia e la 

Fomo 

• Il fenomeno 

dell’hikikomori 

• I blog: definizione e 

caratteristiche essenziali. 

• Come creare un blog di 

classe 

 
• Comprendere le funzioni 

principali di Internet 

• Riflettere sulle 

responsabilità e i doveri di 

chi naviga in Rete 

• Riflettere sui diritti a 

tutela di chi naviga in Rete 

• Conoscere cause e 

conseguenze della 

dipendenza digitale 

• Acquisire e promuovere 

comportamenti 

consapevoli in Rete 

• Interagire attraverso i 

principali mezzi di 

comunicazione digitale in 

maniera critica, 

consapevole e rispettosa di 

sé e degli altri 

• Attivare atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica attraverso 

il digitale 

 



CLASSE QUARTA – LICEO SCIENTIFICO 
 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità disciplinare Obiettivi di apprendimento Totale ore 12 

 
• La Costituzione e i 

Diritti e Doveri dei 

cittadini: artt. 13-54 

Sviluppare una tematica 

inerente agli articoli 

contenuti nei Titoli I,II,III 

e IV su proposta del 

C.d.c.) 

 

 

 
Educazione alla legalità e 

al contrasto: i diritti 

inviolabili 

 
• Italiano: 4 ore 

 
• Storia: 5 ore 

 
• Arte: 1 ora 

 
• Religione: 2 ore 

Conoscenze Competenze  

 
• Analisi della Parte I 

della Costituzione (artt. 

13-54), con particolare 

attenzione agli articoli più 

significativi 

• Il diritto-dovere nella 

Costituzione 

 
• Comprendere i principali 

diritti e doveri dei cittadini 

enunciati negli artt. 13-54 

della Costituzione 

• Riconoscere e diffondere 

l’importanza del diritto alla 

libertà politica, di opinione, 

di stampa, di religione 

• Comprendere e diffondere 

la conoscenza della funzione 

democratica dei partiti 

politici 

• Acquisire competenze 

trasversali per 

l’orientamento 

• Sviluppare la cittadinanza 

attiva 

• Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Contenuti Trasversalità disciplinare Obiettivi di apprendimento Totale ore 15 

  Conoscenze Competenze  



 

• Alcuni obiettivi 

dell’Agenda 2030 a 

discrezione del CdC 

• Educazione alla salute 

[con riferimento 

all’Agenda 2030] 

• Educazione alla pace 

• Italiano: 2 

 
• Storia: 2 

 
• Lingua straniera: 1 

 
• Arte: 3 ore 

 
• Scienze: 2 

 
• Religione: 1 

Matematica/Fisica: 2 ore 

Scienze motorie: 2 ore 

 
• Il diritto alla salute nella 

Costituzione 

• Sanità pubblica e privata: 

vantaggi e rischi 

• La salute nei Paesi in via 

di sviluppo 

• La questione dei vaccini 

• Eutanasia e testamento 

biologico 

• Una corretta 

alimentazione: la piramide 

alimentare 

• Disturbi 

dell’alimentazione: 

anoressia e bulimia 

• La fame nel mondo 

• Altre forme di 

dipendenza: dal fumo 

all’alcool, dalle droghe 

al gioco 

• Il giustificazionismo 

bellico nella storia 

• Il ripudio della guerra 

nella Costituzione 

• Lo ius in bello e lo ius ad 

bellum 

• Le guerre oggi 

 
• Sviluppare e diffondere 

la cultura della salute 

anche attraverso la 

prevenzione 

• Promuovere la 

conoscenza dei 

comportamenti alimentari 

corretti 

• Sviluppare e diffondere 

corretti stili di vita 

• Sviluppare e diffondere 

una cultura della pace 

• Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE Totale ore 6 

Contenuti Trasversalità disciplinare Obiettivi di apprendimento  



 

 
• L’Agenzia per l’Italia 

digitale e l’Agenda 

digitale italiana 

• Il Codice 

dell’Amministrazione 

digitale 

• Forme di controllo dei 

dati: Big data, cookies e 

profilazione. 

 
• La dipendenza digitale 

 
Scienze: 2 ore 

 
• Lingue straniere: 2 ore 

 
• Matematica: 2 ore 

Conoscenze Competenze  

 
• Cos’è l’Agenzia per 

l’Italia digitale e l’Agenda 

digitale italiana e i suoi 

obiettivi 

• Cos’è il Codice 

dell’Amministrazione 

digitale (Cad) e le sue 

funzioni 

• Big data, cookies e 

profilazione: pro e contro 

• La dipendenza digitale 

(Internet Addiction 

Disorder): cos’è e come si 

manifesta 

 
• Comprendere gli obiettivi 

principali dell’Agenzia per 

l’Italia digitale e 

dell’Agenda digitale 

italiana 

• Comprendere gli obiettivi 

del Cad 

• Riflettere sui vantaggi e 

sui rischi di big data, 

cookies e profilazione in 

Rete 

• Acquisire e promuovere 

comportamenti 

consapevoli in Rete 

• Interagire attraverso i 

mezzi di comunicazione 

digitali in maniera 

consapevole e rispettosa di 

sé e degli altri 

• Attivare atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica attraverso 

il digitale 

 



 

 

CLASSE QUINTA – LICEO SCIENTIFICO 
 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità disciplinare Obiettivi di apprendimento Totale ore 12 

 
• La Costituzione e 

l’ordinamento della 

Repubblica: artt. 55-139 

• Lo Statuto Albertino e la 

Costituzione 

• La divisione dei poteri 

• Le autonomie regionali e 

locali 

 

 
• Italiano: 4 ore 

 
• Storia: 5 ore 

 
• Arte: 1 ora 

Religione: 2 ore 

Conoscenze Competenze  

 
• Confronto tra lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione riguardo le 

tematiche più significative 

• Analisi della Parte II 

della Costituzione (artt. 

55-139) 

• Genesi della 

tripartizione dei poteri e 

loro funzionamento 

attuale 

• Il Parlamento: il sistema 

bicamerale italiano 

• Composizione e funzioni 

di Senato della 

Repubblica e Camera dei 

deputati 

• L’iter legislativo 

• Il Presidente della 

Repubblica: elezioni e 

principali funzioni 

• Il Governo: struttura e 

funzioni 

• Il Presidente del 

 
• Comprendere le specificità 

e le principali differenze fra 

lo Statuto Albertino e la 

Costituzione 

• Comprendere e diffondere 

l’importanza della 

separazione dei poteri 

dall’età illuministica ad oggi 

• Comprendere le principali 

funzioni del Parlamento 

italiano 

• Comprendere il ruolo del 

Presidente della Repubblica 

• Promuovere la conoscenza 

dei compiti fondamentali del 

Governo 

• Comprendere i compiti 

fondamentali della 

Magistratura 

• Comprendere e diffondere 

la conoscenza delle tappe 

fondamentali dell’iter 

legislativo 

• Riconoscere l’importanza 



 

  Consiglio e i suoi ministri: 

elezioni, fiducia/sfiducia e 

funzioni 

• La Magistratura e il 

sistema giudiziario 

italiano 

• Le Regioni a Statuto 

ordinario e speciale 

 
Gli organismi 

internazionali 

dell’autonomia regionale e 

locale 

• Conoscere le principali 

funzioni della Regione e del 

Comune 

• Sviluppare la cittadinanza 

attiva 

• Attivare atteggiamenti 

critici e consapevoli di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 

 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Contenuti Trasversalità disciplinare Obiettivi di apprendimento Totale ore 15 

 
• Alcuni obiettivi 

dell’Agenda 2030 a 

discrezione del CdC 

• Educazione alla legalità: 

la criminalità organizzata 

[ con riferimento 

all’Agenda 2030] 

 
• Italiano: 2 ore 

 
• Storia: 2 ore 

 
• Lingua straniera: 1 ora 

 
• Arte: 3 ora 

• Religione: 1 ore 

Matematica/Fisica: 2 ore 

Conoscenze Competenze  

• La legalità 

• Storia della mafia e sue 

caratteristiche 

• Le principali 

organizzazioni mafiose in 

Italia 

• Ruoli, funzioni e compiti 

dello Stato e delle Forze 

dell’Ordine nella lotta alla 

criminalità 

• La nascita dell’art. 416 bis 

• Sviluppare e diffondere 

la cultura della legalità 

• Acquisire 

consapevolezza della 

funzione delle Leggi, 

dell’importanza del 

rispetto di queste 

all’interno di una società 

davvero democratica e 

civile 

• Comprendere le origini 



 

  
Scienze: 2  ore 

Scienze motorie: 2 ore 

• La lotta alla mafia in 

Italia. 

• L’Associazione Libera e 

la riconversione dei beni 

sequestrati alla mafia 

• L’ecomafia e la Terra dei 

fuochi 

della mafia e il suo modus 

operandi 

• Conoscere le più 

importanti figure e 

associazioni nella lotta alla 

mafia 

• Favorire il contrasto a 

fenomeni di corruzione e 

alla criminalità organizzata 

• Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE Totale ore 6 

Contenuti Trasversalità disciplinare Obiettivi di apprendimento  

• La comunicazione in 

Rete 

• Educazione 

all’informazione 

• Informazione e 

disinformazione in Rete 

• I Cybercrimes 

 Scienze: 2 ore 

 
 Lingua straniera: 2 ore 

 

 
 Matematica/Fisica: 2 

ore 

Conoscenze Competenze  

 
• Le principali forme di 

comunicazione in Rete 

• Debunking e fact checking 

• I principali reati 

informatici: furto d’identità 

digitale, phishing, 

cyberterrorismo 

• La cybersecurity 

 
• Interagire attraverso i 

mezzi di comunicazione 

digitali in maniera 

consapevole e rispettosa di 

sé e degli altri 

• Conoscere i principali 

reati informatici e le norme 

di protezione 

• Attivare atteggiamenti 

 



 

   consapevoli di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica attraverso 

il digitale 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI      4 
INSUFFICIENTE 

5 
    MEDIOCRE 

     6 
SUFFICIENTE 

7 
    DISCRETO 

   8 
        BUONO 

     9 
DISTINTO 

10 
     OTTIMO 

 

 

Conoscere i 

principi su cui si 

fonda la 

 convivenza: ad 

esempio, regola, 

norma, patto, 

condivisione, 

diritto, dovere, 

negoziazione, 

votazione, 

rappresentanza. 

Conoscere gli 

articoli della 

Costituzione e i 

principi generali 

delle leggi e 

delle carte 

internazionali 

proposti durante il 

lavoro. 

Conoscere le 

organizzazioni e i 

sistemi sociali, 

amministrativi, 

politici studiati, loro 

organi, ruoli e 

funzioni, a livello 

locale, nazionale e 

internazionale. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

episodiche, 

frammentarie e 

non 

consolidate, 

recuperabili 

con 

difficolta , 

con l’aiuto 

e il costante 

stimolo del 

docente 

Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono minime, 

organizzabili e 

recuperabili con 

l’aiuto del docente 

Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono  

essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili 

con qualche 

aiuto del 

docente o 

dei 

compagni 

Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con il 

supporto di mappe 

o schemi forniti 

dal docente 

Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono 

consolidate e 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle in 

modo 

autonomo 

e utilizzarle 

nel lavoro. 

Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono 

esaurienti, 

consolidate 

e bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 

metterle in 

relazione 

in modo 

autonomo e 

utilizzarle 

nel lavoro. 

Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono 

complete, 

consolidate, 

bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle 

e metterle in 

relazione 

in modo 

autonomo, 

riferirle anche 

servendosi di 

diagrammi, 

mappe, schemi e 

utilizzarle nel 
lavoro anche in 

contesti nuovi. 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE   PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020–2023 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI 

BASE 

INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI      4 

 INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

          6 

  SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

         8 

  BUONO 

       9 

DISTINTO 

            10 

    OTTIMO 

 

 

Individuare e saper 

riferire gli aspetti 

connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati 

nelle diverse 

discipline. 

Applicare, nelle 

condotte quotidiane, i 

principi di sicurezza, 

sostenibilità , buona 

tecnica, salute, appresi 

nelle discipline. 

Saper riferire e 

riconoscere a partire 

dalla propria 

esperienza fino alla 

cronaca e ai temi di 

studio, i diritti e i 

doveri delle persone; 

collegarli alla 

previsione 

delle Costituzioni, delle 

Carte internazionali, 

delle leggi. 

L’alunno  mette 

in atto solo in 

modo  

sporadico, 

con l’aiuto, lo 

stimolo e il   

supporto 

di insegnanti e 

compagni le 

abilita connesse 

ai temi trattati. 

L’alunno mette 

in atto le abilita 

connesse 

ai temi trattati 

solo grazie alla 

propria  

esperienza diretta 

e con il supporto 

e lo 

stimolo del 

docente e dei 

compagni. 

L’alunno mette in 

atto le abilita 

connesse ai temi 

trattati nei casi più  

semplici e/o 

vicini alla propria 

diretta esperienza, 

altrimenti con l’aiuto 

del docente. 

L’alunno mette in  

atto in 

autonomia le 

abilita  connesse 

ai  temi trattati 

nei contesti più noti e 

vicini all’esperienza 

diretta. Con il 

supporto del 

docente, collega le 

esperienze   ai testi 

studiati e ad altri 

contesti. 

L’alunno mette in atto in 

autonomia le abilita 

connesse ai temi trattati e 

sa collegare le 

 conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

quanto studiato e ai testi 

analizzati, 

con buona 

pertinenza. 

L’alunno mette in atto 

in autonomia le abilita 

connesse ai temi 

trattati  e  sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

quanto studiato e ai 

testi analizzati, con 

buona pertinenze e 

completezza e 

apportando contributi 

personali e originali. 

L’alunno mette 

in atto in 

autonomia le 

abilita connesse 

ai temi trattati; 

collega le 

conoscenze tra 

loro, ne rileva i 

nessi e le 

rapporta a quanto 

studiato e alle 

esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza 

le abilita a contesti 

nuovi. 

Porta contributi 

personali e 

originali, utili 

anche a 

migliorare le 

procedure, che 

sono in grado di 

adattare al 

variare delle 
situazioni. 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE   PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020–2023 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 
 

IN FASE DI ACQUISIZIONE 
 

DI BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

   

CRITERI         4 
INSUFFICIENTE 

5 
   MEDIOCRE 

      6 
     SUFFICIENTE 

              7 
  DISCRETO 

    8 
          BUONO 

9 
     DISTINTO 

10 
OTTIMO 

 

 

Adottare 

comportamenti coerenti 

con i doveri 

previsti  dai propri ruoli 

e compiti. Partecipare 

attivamente, con 

atteggiamento 

collaborativo e 

democratico, 

alla vita della scuola   e 

della comunità. 

Assumere 

comportamenti nel 

rispetto delle 

diversità personali, 

culturali, di 

genere. 

Esercitare pensiero 

critico nell’accesso alle 

informazioni e 

nelle situazioni 

quotidiane; 

rispettare la 

riservatezza e 

l’integrità propria 

e degli altri, 

affrontare con 

razionalità  il 

pregiudizio. 
Collaborare ed 

interagire 

positivamente con  

gli altri, mostrando 

capacita di 

negoziazione e 

di compromesso per il 

raggiungimento di 

L’alunno  adotta in  modo 

sporadico 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e ha 

bisogno di costanti 
richiami e sollecitazioni 

degli adulti. 

L’alunno non sempre 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione  

civica. 

Acquisisce 

consapevolezza della 

distanza tra i propri 

atteggiamenti e 

comportamenti e 

quelli civicamente 

auspicati, con la 

sollecitazione degli 

adulti. 

L’alunno 

generalmente  

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e  

rivela 

consapevolezza e 

capacita di 

riflessione in 

materia, con lo 

stimolo degli 

adulti. Porta a 

termine consegne e 

responsabilita  
affidate, con il 

supporto degli adulti. 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica in 

autonomia e 

mostra di 

averne una 

sufficiente 

consapevolezza 

attraverso  le 

riflessioni 

personali. 

Assume le 

responsabilita che gli 

vengono affidate, 

che onora con la 

supervisione degli 

adulti o il contributo 

dei compagni. 

L’alunno 

adotta solitamente, 

dentro  e fuori di 

scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra 

di averne 

buona 

consapevolezza che 

rivela nelle 

riflessioni personali, 
nelle 
argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilita che gli 

vengono 

affidate. 

L’alunno adotta 

regolarmente, 

dentro e  fuori 

di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne completa 

consapevolezza, che 

rivela nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacita di  

rielaborazione 

delle questioni e di 

generalizzazione 

delle condotte 

in contesti 

noti. Si 

assume 

responsabilita  nel 

lavoro e verso il 

gruppo. 

L’alunno 

adotta 

sempre, dentro e 

fuori di scuola, 

comportamenti 

e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne 

completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazione 

nelle 

discussioni. 

Mostra 

capacita di 

rielaborazione 

delle questioni 

e di 

generalizzazion

e delle condotte 

in contesti 

diversi e nuovi. 
Porta 

contributi 

personali 

e originali, 

proposte di 

miglioramento si 

assume 



obiettivi 

coerenti con il 

bene comune. 

responsabilita 

verso il 

lavoro, le altre 

persone, la 

comunità ed 

esercita 

   influenza 

 positiva sul 

gruppo. 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

CRITERI Nullo 
2-3 

Insufficiente 
4-5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

 

 

 

 

 
CONOSCENZE 

Conoscere i principi su cui si fonda la 

convivenza 

     

Conoscere gli articoli della Costituzione 

e i principi generali delle leggi e delle 

carte internazionali 

     

Conoscere le organizzazioni e 
i sistemi sociali, amministrativi, politici 

studiati, loro organi, ruoli e funzioni, a 

livello locale, nazionale, internazionale. 

     

 

 

 

 

 

 
 

ABILITA’ 

Individuare e saper riferire gli aspetti 

connessi alla cittadinanza negli 

argomenti studiati nelle  diverse 

discipline. 

     

Applicare, nelle condotte quotidiane, i 

principi di sicurezza, sostenibilità, buona 

tecnica, salute, appresi nelle discipline. 

     

Saper riferire e riconoscere a partire 

dalla propria esperienza fino alla 

cronaca e ai temi di studio, i diritti e i 

doveri delle persone; collegarli alla 

previsione delle Costituzioni, delle Carte 

internazionali, delle leggi. 

     

 

ATTEGGIAMENTI/ 

COMPORTAMENTI 

Adottare Comportamenti coerenti 

con i doveri previsti dai propri ruoli 

compiti. 

     



 

 Partecipare attivamente, con 

atteggiamento collaborativo e 

democratico, alla vita della scuola  e 

della comunità. 

     

Assumere comportamenti nel rispetto 

delle diversità   personali,   culturali, di 
genere. 

     

Mantenere comportamenti e stili di vita 

rispettosi della sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse naturali, 

dei beni  comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza propri e 

altrui. 

     

Esercitare pensiero critico nell’accesso 

alle informazioni e nelle situazioni 

quotidiane. 

     

Rispettare la riservatezza e l’integrità 

propria e degli  altri, affrontare con 
razionalità il pregiudizio. 

     

Collaborare ed interagire 
positivamente con gli altri, mostrando 

capacità di negoziazione e di 

compromesso per il raggiungimento di 

obiettivi coerenti con il bene comune. 

     

 


